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CORSO PES-PAV
LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE E DI MACCHINE 

CON E SENZA TENSIONE

corso di formazione e approfondimento 

PREMESSA
Nessun lavoro elettrico sotto tensione deve essere esegui-
to da persone prive dei requisiti professionali [PES-PAV] 
ed idoneità [PEI], art. 82 del D.lgs. 81/2008 comma 1 per 
tensioni fino a 1000 Volt in c.a. o 1500 Volt in c.c.

Le condizioni professionali di: Persona Avvertita [PAV], 
Persona Esperta [PES], devono essere assegnate dal 
Datore di Lavoro [DdL].

Per l’attribuzione delle suddette condizioni il Datore 
di Lavoro si accerta che il lavoratore abbia la necessaria 
preparazione teorica in materia di esecuzione dei 
lavori elettrici, acquisita anche mediante la formazione 
conseguibile con la partecipazione al corso “PES-PAV” 
sulla sicurezza del lavoro elettrico che andrà integrata 
con i criteri richiesti dalla norma quali ad esempio: 
addestramento pratico sugli aspetti relativi ai livelli 1B 
e 2B; esperienza organizzativa; preparazione del lavoro; 

organizzazione del cantiere; scelta delle attrezzature  
da effettuarsi sul posto di lavoro.

Il corso infatti si propone di fornire le conoscenze 
tecniche teoriche per eseguire i lavori elettrici con 
o senza tensione, quali ad esempio: nuovi impianti, 
manutenzione su macchine e installazioni, secondo i 
requisiti stabiliti dalla Norma tecnica CEI EN 11-27:2014.
Il programma del corso prevede inoltre:

• la trattazione delle procedure per l’attribuzione 
delle condizioni di PES-PAV-PEI che sono di 
esclusiva pertinenza del Datore di Lavoro.

• l’aggiornamento normativo-procedurale introdotto 
con il D.M. 37/2008 che ha modificato la 
precedente normativa sulla sicurezza degli impianti 
tecnologici in tutti i tipi di edifici (Legge 46/90 ora 
abrogata)

For QUALITYASSURANCE
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DESTINATARI
Il corso si rivolge principalmente al personale tecnico; 
Installatori elettrici, Responsabili tecnici, Responsabili  
di impianti, Preposti, lavoratori che operano sugli 
impianti elettrici, reparti interni delle imprese  
con attività nel campo della manutenzione  
e dell’installazione elettrica di macchine ed impianti.

I DOCENTI
Il corso è guidato da docenti qualificati e si terrà presso 
la sede del committente. 
Verrà fornito il materiale formativo del corso al termine 
del quale, ai partecipanti, che avranno superato la 
prova teorica, sarà rilasciato un attestato di frequenza 
comprensivo di valutazione finale.

For QUALITYASSURANCE

CONTENUTI DEL CORSO

• Conoscenze Teoriche Livello 1A  
(necessarie per l’attribuzione della condizione 
di PES-PAV per l’esecuzione dei lavori elettrici 
fuori tensione)

• Conoscenze teoriche Livello 1B

• Conoscenze teoriche Livello 2A 
(necessarie per l’attribuzione della condizione 
di PEI per l’esecuzione dei lavori sotto 
tensione)

• Conoscenze teoriche di cui al Livello 2B

• Verifica dell’apprendimento tramite  
un questionario a risposta multipla.

LA NOSTRA STORIA

Spai s.r.l. nasce nel 1998 con lo scopo di assistere  
le aziende produttrici di macchine automatiche 
per il packaging e si è sviluppata negli anni, cercando 
una propria identità e autonomia, rivolgendo ogni  
suo sforzo a soddisfare le richieste del cliente 
e a comprendere le origini da cui tali richieste 
scaturivano. Grazie all’attitudine al problem solving 
e al nostro know how tecnico, abbiamo recepito 
con crescente precisione le necessità del produttore 

e dell’utilizzatore, che hanno un’origine di natura 
pratica che spesso non coincide con gli imprescindibili 
obblighi legislativi.
In quest’ottica di problem solving, abbiamo 
deciso di fornire ai nostri clienti gli strumenti  per 
interpretare al meglio il complesso quadro normativo 
che accompagna la progettazione di macchine 
automatiche per l’industria farmaceutica, cosmetica 
e alimentare. Grazie a Spai Training Program, i nostri 
clienti potranno accedere ad una serie di corsi pensati 
specificatamente per l’industria dell’automazione, 
semplificando e migliorando così il proprio lavoro.


